STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE S.c.ar.l.
AVVISO PUBBLICO “DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO”
Sotto-intervento 4.2.1 – Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali
Sotto-intervento 4.2.2 - Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole
TABELLA DI RACCORDO DOCUMENTAZIONE
VARIANTE PROGETTUALE ALLE OPERE APPROVATE
DOCUMENTAZIONE SIAN

DOCUMENTAZIONE VARIANTE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante,
resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, attestante l’affidabilità del richiedente
e le ulteriori condizioni di ammissibilità di cui al bando ed ai relativi
allegati
Relazione di variante redatta secondo le indicazioni della Dadg sulla
disciplina delle varianti
Computo metrico estimativo analitico

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei requisiti di
ammissibilità

Elaborati grafici/progetto

Relazione esplicativa delle modifiche introdotte alle opere approvate
Computo metrico di variante (per le opere edili ed affini i prezzi unitari
elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore
Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post)
consistenti in:
 planimetria riportante l’ubicazione dell’immobile oggetto
d’intervento;



piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dell’immobile
oggetto dell’intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato),
riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli
arredi
Autorizzazioni, permessi di costruire, S.C.I.A., D.I.A. esecutiva, Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti (ove pertinente)
valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne
richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in
materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali. nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati
grafici, questi devono essere integralmente allegati
Preventivi spesa comparativi
n. 3 (tre) preventivi di spesa in forma analitica, debitamente numerati,
datati e firmati, forniti su carta intestata emessi da ditte fornitrici
diverse e concorrenti tra loro per forniture di beni e servizi e per ogni
altra voce di spesa la cui quantificazione non possa essere supportata
dall’impiego del prezziario di riferimento
Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e Relazione giustificativa, redatta sulla base di parametri tecnicosottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici
economici e costi - benefici, della scelta operata sui preventivi, redatta
e sottoscritta da tecnico abilitato e dal titolale / legale rappresentante
dell’impresa richiedente il sostegno (la relazione non è necessaria in
caso di scelta del preventivo con importo minore)
Quadro comparativo delle opere concesse e delle opere richieste in Quadro economico comparativo di variante
variante di progetto
Documento Identità
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno
Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica
Altra eventuale documentazione
Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Elenco dei documenti

TABELLA DI RACCORDO DOCUMENTAZIONE
VARIANTE PER CAMBIO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
DOCUMENTAZIONE SIAN
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale
rappresentante, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, attestante
l’affidabilità del richiedente e le ulteriori condizioni di ammissibilità di
cui al bando ed ai relativi allegati
Relazione di variante redatta secondo le indicazioni della Dadg sulla
disciplina delle varianti
Titolo di possesso/Conduzione

DOCUMENTAZIONE VARIANTE
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei requisiti di
ammissibilità

Relazione esplicativa che motivi il cambio di localizzazione degli
investimenti
Copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato,
locazione, usufrutto, concessione), regolarmente registrato, intestato
all’impresa richiedente il sostegno. Il titolo, nel caso di locazione,
usufrutto o comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni
a partire dalla data di presentazione della DdS (compreso il periodo di
rinnovo automatico)
Autorizzazione resa dal proprietario dell'immobile alla realizzazione Autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti, rilasciata dal
dell'investimento
comproprietario nel caso di comproprietà, dal nudo proprietario in caso
di usufrutto, dal proprietario nel caso di affitto o comodato, dal
concessionario in caso di concessione o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC,
qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto (ove
pertinente)
Visure Catastali
Visura catastale degli immobili e/o terreni interessati dagli interventi
proposti di cui si ha la disponibilità (da produrre anche nel caso
l’investimento preveda solo acquisto di macchinari ed attrezzature)
Computo metrico estimativo analitico
Computo metrico comparativo di variante (per le opere edili ed affini i
prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino
Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore
Elaborati grafici/progetto
Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post)
consistenti in:



planimetria riportante l’ubicazione dell’immobile oggetto
d’intervento;
 piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dell’immobile
oggetto dell’intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato),
riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli
arredi
Autorizzazioni, permessi di costruire, S.C.I.A., D.I.A. esecutiva, Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti
valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne
richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in
materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei
beni culturali. nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati
Documento Identità
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno
Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica
Altra eventuale documentazione
Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Elenco dei documenti

TABELLA DI RACCORDO DOCUMENTAZIONE
VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOCUMENTAZIONE SIAN

DOCUMENTAZIONE VARIANTE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante,
resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, attestante l’affidabilità del richiedente
e le ulteriori condizioni di ammissibilità di cui al bando ed ai relativi
allegati
Relazione di variante redatta secondo le indicazioni della Dadg sulla
disciplina delle varianti
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai
sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti "de minimis"
concessi nell'ultimo triennio o di non avere ottenuto aiuti "de minimis".
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000
n. 445, riguardante tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal
bando
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di
carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei requisiti di
ammissibilità
Relazione esplicativa che motivi il cambio di beneficiario
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli aiuti de minimis

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli impegni e obblighi

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul mantenimento della
posizione utile in graduatoria alla condizione che non venga
compromesso il punteggio soglia e/o minimo
Certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, nulla Certificato camerale con vigenza, da cui risulti l’iscrizione presso il
osta antimafia
Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO ammissibili e
l’inattività dello stesso
DURC
Documento attestante la regolarità contributiva (DURC)
Certificato di attribuzione della partita iva/visura della camera di Certificato di attribuzione della P.I.V.A. da cui risulti il possesso di uno
commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA)
dei Codici ATECO ammissibili
Certificato generale del casellario giudiziale
Certificato Generale del Casellario Giudiziale del titolare o del legale
rappresentante e dei soci (in caso di società)

Titolo di possesso/Conduzione

Copia del titolo di disponibilità della sede per subentro del nuovo
beneficiario
Autorizzazione resa dal proprietario dell'immobile alla realizzazione Autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti, rilasciata
dell'investimento
dal proprietario al nuovo beneficiario
Autorizzazioni, permessi di costruire, S.C.I.A., D.I.A. esecutiva, Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti intestati al nuovo
valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne beneficiario (ove pertinente)
richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in
materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali. nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati
grafici, questi devono essere integralmente allegati
Atto costitutivo e statuto
Copia conforme dello Statuto e dell’Atto Costitutivo e visura storica da
cui si evinca l’elenco soci aggiornato (ove pertinente)
Documento Identità
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno
Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica
Altra eventuale documentazione
Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Elenco dei documenti

